
COMUNICATO di FERRAGOSTO e Festività di SANT’ALESSANDRO 

 

Bergamo, 14 agosto 2021. 

 

Cari Amici, 

La pausa del ferragosto è un dono di riposo che ci fa gustare ancor di più il valore e la bellezza del vivere 

quotidiano nella famiglia, nel lavoro e nella vita sociale.  

Questo ferragosto in compagnia di Maria Assunta è poi un segno di Speranza e di rinascita nella fede e nelle 

opere.  

Vediamo nell’Assunzione di Maria una caratteristica della vita cristiana: la speranza della resurrezione, la 

certezza che la morte non ha l’ultima parola sulle vicende degli uomini e della creazione intera. Una speranza 

di cui vogliamo nutrirci in questo tempo di pandemia per poter ripartire con slancio nel rispetto dell’umano 

e della Terra e nella gratitudine a Dio per l’esempio e la testimonianza di quanti ci sono sati al fianco e ora 

non sono più tra noi.  

Sia un Ferragosto di Speranza nel segno della Madre di Tutti: Maria.  

“Alzati e vola” è lo slogan che accompagna l’associazione da sempre. In questo Ferragosto diventi una 

prospettiva di lavoro per una comunità più fraterna. 

L’Assistente ecclesiastico                                              

       Don Francesco Poli                                                                       

Cari Amici, noi ci siamo e ci siamo a continuare il cammino di rinnovamento che questo tempo richiede, 

Speriamo e ci Impegniamo insieme.  

E’ questo l’augurio che l’associazione “Amici di Pensare Cristiano” fa a tutti i suoi associati, sostenitori e 

simpatizzanti.  

Un augurio che intendiamo portare con impegno e senso di responsabilità sia nella nostra Chiesa di Bergamo 

di cui siamo parte, come anche nella società bergamasca nelle sue diverse articolazioni, a partire dalla realtà 

base della Famiglia, del valore della Vita umana, del Lavoro e della Generatività, sempre con un particolare 

pensiero ai giovani e al sostegno del loro inserimento nel mondo del lavoro.  

Buon Ferragosto e Buon Riposo!  

Di seguito siamo lieti di allegare la lettera ricevuta da S.E. il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi per 

le festività di Sant’Alessandro. 
 
                        Il Presidente 

                                                                                                     Francesco Maffeis   

 



 

SANT’ALESSANDRO 

 

Onorevoli Autorità,  

Stimati Rappresentanti delle Istituzioni,  

Egregi Signori, Gentili Signore,  

 

con particolare intensità di sentimenti, sono lieto di condividere la gioia per la festa del Santo Patrono della 

nostra Città e dell’intera Diocesi di Bergamo.  

Il 26 agosto prossimo alle ore 10,30 presiederò la solenne Concelebrazione eucaristica dalla Cattedrale, in 

diretta televisiva su BergamoTV, così da permettere, data la persistente complessità del momento, di potersi 

unire a distanza.  

Raccoglieremo le sofferenze, le gioie e le speranze di tutta la Comunità bergamasca, affidandole a Dio, per 

l’intercessione di Sant’Alessandro.  

 

Superato il tempo più doloroso della pandemia, siamo consapevoli delle responsabilità che ciascuno è 

chiamato ad esercitare nei confronti dei propri cari, di coloro che più direttamente sono affidati alle proprie 

cure, dell’intera comunità.  

 

Si tratta di un esercizio necessario e nello stesso tempo esigente: ad ognuno è richiesta un’interiore, generosa 

e retta forza morale, che trova nel Vangelo una sorgente di ispirazione e di speranza.  

 

Nella fede, i cristiani riconoscono una fonte inesauribile che alimenta questa forza morale e nello stesso 

tempo alimenta il sentimento e la virtù della fiducia, oggi particolarmente necessaria e impegnativa.  

 

Confido che queste ragioni, che si aggiungono alle sue personali e a quelle di tutta la Comunità bergamasca, 

favoriscano la cordiale accoglienza di questo invito.  

 

 

Con sentito ossequio  

 

+ Francesco Beschi 

 

 

 

 
 
 


